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Newsletter dello Sportello Appalti
Imprese N.04/aprile 2016

IN QUESTO NUMERO
Nuovo Codice Contratti Pubblici: al via la
formazione dello Sportello Appalti Imprese
Nuove competenze per nuovi appalti
pubblici: chiusura della terza annualità dello
Sportello Appalti Imprese e del Master MAAP 
L'Isola in movimento: intervista a Gianfranco
Palma, Responsabile G.P.  Forniture
Didattiche S.r.l.

Sedi e contatti
Contatti
info@sportelloappaltimprese.it
consulenza@sportelloappaltimprese.it
mepa@sportelloappaltimprese.it
segreteria.mastermaap@sportelloappaltimprese.it

 
Sedi

Pula

Sede centrale
 Edificio 2 Loc. Piscinamanna

 09010 Pula - Italia
Tel. +39 0709243.1

Cagliari

Sede legale
 Via Palabanda,9

 09123 Cagliari - Italia
 Tel. +39 0709243.1

Uta

Sede locale
 VI Strada Ovest - Z.I. Macchiareddu

 09010 Uta (CA) - Italia
 Tel. +39 0709243.1

Nuoro

Sede locale
 c/o AILUN, Loc. F. Buddia

 Via Pasquale Paoli sn
 08100 Nuoro (NU) - Italia

 Tel. +39 0709243.1

Partner
Lo Sportello Appalti Imprese è un progetto di
Sardegna Ricerche, realizzato con il supporto della
Regione Autonoma della Sardegna e in
collaborazione con Promo PA Fondazione e Poliste
Srl. 

I servizi di consulenza on line
dello Sportello Appalti Imprese

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 (Supp.
Ordinario n. 10) il D.Lgs. 50/2016, recante "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" 

Il nuovo Codice "entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione in
Gazzetta ufficiale". Il Governo ha scelto quindi di non prevedere neanche i 15
giorni di vacatio legis. Si apre quindi un periodo di particolare incertezza con una
probabile fase di stallo nel sistema degli appalti pubblici, per il tempo necessario
agli operatori di mettersi al passo con le nuove regole e con la disciplina del
periodo transito.

Lo sportello Appalti Imprese ha già avviato i primi corsi per consentire ai
soggetti pubblici e privati di ottenere tutte le informazioni necessarie ad
operare nel nuovo contesto normativo ed ha in programma un piano di
attività specifico che porterà avanti nel corso del 2016.

 



L'Esperto Risponde:
Per porre un quesito è sufficiente inviare un'e-mail al
seguente indirizzo di posta elettronica, precisando i
propri riferimenti e l'oggetto a:
consulenza@sportelloappaltimprese.it

Consulenza telefonica:
 Per il servizio di consulenza telefonica è necessario

contattare il seguente numero verde: 800 97 44 30.
 ll servizio è attivo il martedì e il venerdì dalle ore

14:00 alle ore 16:00.
 

Consulenza su Mepa (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione) e CAT (Centrale di
Acquisto territoriale):

Per il servizio di consulenza su MEPA e CAT
è possibile contattare tutti i giorni in orario lavorativo il
numero 347.8587066, oppure scrivere a:
mepa@sportelloappaltimprese.it

NUOVE COMPETENZE PER NUOVI APPALTI
PUBBLICI  

La qualificazione delle stazioni appaltanti è uno degli aspetti più innovativi
e sfidanti del nuovo Codice. Di quali comptenze dovranno dotarsi gli Enti
per affrontare i cambiamenti imposti dalla normativa e dal nuovo scenario
economico?  Le stazioni appaltanti sarde sono pronte e come si stanno
attrezzando?

Questo il tema al centro del Convegno che si svolgerà a Cagliari il
prossimo 8 giugno. L’occasione è la conclusione del 3°ciclo di attività
dello Sportello Appalti Imprese e della prima Edizione del Master MAAP.
Nel corso dei lavori si svolgerà la cerimonia di consegna dei diplomi di
Master.

Approfondisci ed iscriviti

PROSSIMI EVENTI
5 maggio - "Metodi e strumenti per
essere competitivi sul Mercato
Elettronico della PA (MePA)",
Cagliari (ore 9.30-17.00). 

Approfondisci ed iscriviti

6 maggio - "Pacchetto Direttive: il
nuovo Codice dei Contratti", Cagliari
(ore 9.30-17.00). CHIUSE LE
ISCRIZIONI PER ESAURIMENTO
POSTI  

24 maggio - "Metodi e strumenti per
essere competitivi sul Mercato
Elettronico della PA (MePA)", Nuoro
(ore 9.30-17.00).

Approfondisci ed iscriviti

11 maggio  - "Le sfide del nuovo
Codice per i committenti pubblici e gli
operatori economici nelle gare di
lavori", Cagliari (ore 09.30-
17.00). CHIUSE LE ISCRIZIONI
PER ESAURIMENTO POSTI  

 

 

ISOLA IN MOVIMENTO

 

G.P. Forniture Didattiche S.r.l è un'azienda di Nuoro che vende prodotti per la
didattica e la creatività, destinati a scuole, comuni, asili nido e ludoteche in tutta
la Sardegna. Il proprietario, Gianfranco Palma, ci spiega la filosofia della qualità
su cui ha improntato la sua azienda, investendo su prodotti di alta qualità e con
un'attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e sociale. 

Leggi l'intervista
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